
VERBALE RIUNIONE COMMISSIONE AMBIENTE 

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI FIRENZE 

 

Data:  18 giugno 2007 

N° riunione:  18 

Presenti:  Gianluca Bacci, Paolo Bonacchi, Francesco Canovaro, Andrea Carmagnini, Stefano 

Corsi, Paolo Daddi, Alberto Giorgi, Sergio Luzzi, Giancarlo Mariani, Ferdinando 

Paci, Davide Pacini, Maria Grazia Papuccio, Matteo Pelli, Lucia Recchia, 

Alessandra Stefani, Enrica Suffredini.  
 

Coordinatore: Alberto Giorgi 

 

1) Risultati della Giornata di Studio "Tecniche ed esperienze di riduzione dei campi 

elettromagnetici ad alta frequenza" - GdL "Campi elettrici e magnetici" 

 

La giornata di studio ha avuto esito positivo. L’argomento era molto specialistico, ma 

ugualmente hanno partecipato numerose persone, sono infatti state registrate 76 presenze. 

Mariani sottolinea come tutti i presenti siano rimasti fino alla conclusione della giornata, 

mostrando un grande interesse per l’iniziativa. 

Giorgi, dopo la giornata di studio, ha raccolto i file delle presentazioni da tutti i relatori ed 

ha lasciato loro una nota per richiedere gli atti per l’AEIT, al fine di eseguire una 

pubblicazione analoga a quelle realizzate nei convegni precedenti. Giorgi spera di avere 

pronto il volume degli atti per il mese di ottobre. 

Giorgi informa i membri della commissione sulle spese sostenute e i proventi dell’iniziativa. 

 

2) Attività dei Gruppi di Lavoro "Acque", "Acustica", "Rifiuti", "Nuove Tematiche ambientali", 

"Certificazione ambientale", "Certificazione Energetica negli edifici", "Aspetti ambientali 

delle energie rinnovabili" 

 

"Aspetti ambientali delle energie rinnovabili " 

Bonacchi, coordinatore del nuovo gruppo, illustra brevemente ai presenti gli argomenti che 

vorrebbe affrontare, sottolineando come il tema principale sarà l’analisi delle possibili fonti 

energetiche rinnovabili come mezzo di tutela ambientale. 

Viene formata una prima lista dei membri del nuovo gruppo: Paolo Bonacchi (coordinatore), 

Francesco Canovaro, Stefano Corsi, Matteo Pelli. 

Bonacchi si propone intanto di inviare il materiale a sua disposizione sulla Commissione 

Europea 2005. 

 

"Certificazione energetica negli edifici" 

Boschi sintetizza alla commissione quanto deciso nella riunione del gruppo. Informa 

dell’intenzione di organizzare un convegno sullo stato di fatto delle certificazioni 

energetiche degli edifici. In attesa della deliberazione delle linee guida, che forse non 

avverrà prima dell’autunno, vorrebbe fare una giornata informativa, dove effettuare una 



valutazione degli approcci al problema della diagnosi energetica già sviluppati in altre 

regioni (Emilia Romagna, Lombardia, etc.), evidenziando pregi e difetti delle diverse 

metodologie applicate, e facendo un quadro dello stato attuale. Tale iniziativa dovrebbe 

coinvolgere centri studi, università, CNA, etc. 

 Il gruppo si propone, per la prossima riunione, di presentare una bozza di programma per 

tale iniziativa. 

Giorgi sottolinea l’importanza di fare partecipare il CNA, visto l’interesse degli artigiani a 

queste iniziative e gli accordi presi con l’Ordine. 

 

"Certificazione Ambientale" 

Papuccio riporta quanto stabilito nell’ultima riunione tenuta dal gruppo. Informa che è stata 

decisa l’organizzazione di una mezza giornata sul tema dello sviluppo e della valorizzazione 

del sistema di gestione ambientale nel trasporto pubblico locale.  

Papuccio comunica che sono già stati individuati i possibili relatori: un soggetto della 

direzione ATAF, Manganelli e Mariani. Nella prossima riunione sarà valutata la possibilità 

di inserire altri interventi. 

Per gli sponsor i contatti sono iniziati. 

Papuccio inoltre comunica che è nelle intenzioni del gruppo di raccogliere gli atti e 

pubblicarli sul bollettino degli ingegneri. 

Viene sottolineato di porre attenzione, essendo l’iniziativa organizzata dalla commissione 

ambiente e  non da ATAF, a cercare di avere una maggiore pluralità di interventi. A tale fine 

Luzzi propone di affrontare, nella stessa mezza giornata, anche l’argomento delle vibrazioni 

e del rumore nei trasporti, ovviamente non vertendo su ATAF. Mariani sottolinea che tale 

argomento sarà riportato, anche se sinteticamente, già nel suo intervento.  

Giorgi suggerisce di fare partecipare anche ARPAT e l’idea viene accettata. 

Il periodo dell’iniziativa viene stabilito per ottobre/novembre. 

 

"Nuove tematiche ambientali" 

Corsi informa che, relativamente al corso breve di ingegneria naturalistica in ambito 

fluviale, è stato deciso di ridurre a mezza giornata la parte del corso da svolgere in sede. 

Tale cambiamento potrà portare ad una riduzione dei costi del corso. Il corso, dal bilancio 

eseguito, potrà essere tenuto solo nel caso che i partecipanti siano almeno 20. 

Come materiale didattico verranno forniti il manuale CIF sull’ingegneria naturalistica, le 

linee guida della regione toscana e le dispense dei relatori. Giorgi controlla nuovamente i 

conti apportando qualche modifica. 

Il periodo del corso viene stabilito per ottobre. 

 

“Rifiuti” 

Giorgi propone, vista la difficoltà a reperire gli atti del convegno “Discariche controllate per 

rifiuti non pericolosi”, che Daddi scriva un articolo con riepilogo sintetico dell’iniziativa, 

corredato di foto, da pubblicare magari sul prossimo numero di Progettando Ing. 

 

 



"Acustica” 

Luzzi informa che sarà presentata, per l’approvazione del Consiglio dell’Ordine degli 

Ingegneri, l’iniziativa “V giornata di studio sull’acustica ambientale. Il disturbo da rumore. 

Pianificazione del territorio e controllo delle immissioni.”. 

 Luzzi presenta alla commissione la bozza di programma. La giornata è divisa in due parti 

principali: la prima parte su “la sostenibilità e la qualità acustica dell’ambiente costruito”, la 

seconda parte su “la tollerabilità delle immissioni di rumore negli ambienti di vita”. 

L’iniziativa verrà organizzata con diversi enti, con l’Ordine degli Ingegneri di Firenze e 

probabilmente con l’Ordine degli Ingegneri dell’Emilia Romagna.  

Sono previsti finanziamenti anche dalla Regione che partecipa all’organizzazione. 

Gli sponsor sono da contattare. La data stabilita per l’iniziativa è: giovedì 3 aprile 2008. 
 

Luzzi informa che gli organizzatori del SET “mostra convegno edilizia e tecnologia” anche 

questo anno hanno richiesto la partecipazione di Luzzi all’iniziativa. Nella scorsa riunione di 

commissione era stato stabilito di affrontare l’argomento “Rumore e vibrazioni negli 

ambienti di lavoro” e di organizzare l’intervento in collaborazione con la commissione 

sicurezza. Giorgi informa che Matteucci, come coordinatore della commissione sicurezza, 

nell’ultimo consiglio ha aderito all’iniziativa. Luzzi inoltre comunica che avrebbe intenzione 

di fare partecipare persone dell’ASL, ISPESL, INAIL e anche professionisti. 

 

"Acqua” 

Mariani comunica che nel prossimo numero del Bollettino degli Ingegneri probabilmente 

saranno riportati gli atti del convegno "Legge Regionale 31/5/2006 n. 20 Norme per la tutela 

delle acque dall'inquinamento”, organizzato dal gruppo acque. 

 

Mariani informa che il corso sulla depurazione organizzato con Ecoutility è pronto, e che 

inizierà al momento del raggiungimento del numero minimo di iscritti. 

 

3) Varie ed eventuali 

Giorgi ricorda alla commissione che il consiglio ha accettato la sua proposta secondo la 

quale le spese vive non documentabili, sostenute dagli organizzatori dei seminari-convegni,  

verranno rimborsate con una quota fissa stabilita nella misura di 100 euro per mezza 

giornata e 200 euro per una giornata intera, da dividere eventualmente tra le persone che 

hanno realmente sostenuto tali spese.  

 

 

 

 

Data della prossima riunione (da confermare):  
 

16 luglio 2007 ore 17:30 

Alle ore 16.30 si riuniranno i GdL"Acustica" e GdL “Aspetti ambientali delle energie 

rinnovabili" 


